
Privacy per gli eventi
Informativa semplificata per il cittadino 

La presente informativa è resa - ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n.
2016/679 - a tutti gli utenti che, partecipando ad eventi organizzati dall’Unione della
Romagna Faentina,  forniscono i  propri  dati  personali.  I  cittadini,  partecipando agli
eventi  organizzati  dall’Unione  della  Romagna  Faentina,  accettano  la  presente
informativa e sono invitati pertanto a prenderne visione.

Chi tratta i dati
Il  titolare del  trattamento  dei  dati  è  l'Unione della  Romagna Faentina (Comuni  di
Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo), che ha
sede  a  Faenza  in  piazza  del  Popolo  31,  IT-48018  |  P.IVA  02517640393  |
PEC pec@cert.romagnafaentina.it | Centralino +39 0546 691111.
L'Unione della Romagna  Faentina, in qualità di titolare, tratterà i dati conferiti  con
modalità informatica/cartacea,  nel  rispetto del  Regolamento (UE) 2016/679 (RGP),
per  l'esecuzione  dei  propri  compiti  istituzionali  e  di  pubblico  interesse,  connessi
all'esercizio delle proprie funzioni comprese le attività di archiviazione, ricerca storica
e analisi statistica, con particolare riferimento agli eventi organizzati dall'Unione della
Romagna Faentina in autonomia o in partenariato.

Obbligo di fornire i dati per iscriversi all’evento
Il conferimento dei dati personali, presenti nella modulistica (cartacea o telematica) o
rilasciati verbalmente, sono necessari per consentire l'elaborazione dell'istanza e/o la
fornitura del servizio. Il mancato conferimento dei dati pregiudica il completamento
della procedura o la sua attivazione.
Per alcuni procedimenti, il conferimento di particolari dati personali è obbligatorio ed il
loro  mancato,  parziale  o  inesatto  conferimento  potrà  avere,  come  conseguenza,
l'impossibilità di svolgere l’attività ovvero l’applicazione di provvedimenti sanzionatori
qualora previsti per legge.

Dati forniti volontariamente
Durante lo svolgimento dell’evento è possibile che vengano acquisiti foto e/o video che
hanno come finalità la promozione e la divulgazione dell’evento stesso o altre finalità
di pubblico interesse. Tramite la modulistica fornita al partecipante prima dell’evento,
viene richiesto il consenso esplicito al trattamento dei dati da parte dell’Unione della
Romagna Faentina.
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi riportati su
questo sito o l’invio, per mezzo dello stesso, di altri eventuali dati personali comporta
la successiva acquisizione ed elaborazione dei dati necessari per fornire il servizio e/o
rispondere alle richieste.

Luogo e trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno principalmente luogo presso
le sedi dell'Unione della Romagna Faentina e sono curati da personale amministrativo
e tecnico incaricato del  trattamento e delle attività di  manutenzione. Nessun dato
conferito tramite i servizi online disponibili su questo sito viene comunicato o diffuso,
salvo i casi previsti dalla legge o espressamente comunicati.
I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la
prestazione richiesta ed espressa nelle finalità del trattamento.
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Tempo di conservazione dei dati
I  dati  saranno  trattati  per  tutto  il  tempo  necessario  all'erogazione  dell’evento e,
successivamente alla conclusione dello stesso, i dati saranno conservati in conformità
alle norme. 
Le immagini e i filmati effettuati dall’Unione della Romagna Faentina durante l’evento
potranno  inoltre  essere  diffuse  per  promuovere  l’evento  stesso  o  altri,  ed  essere
divulgate  anche dai partner dell’evento e ai relatori intervenienti, ovvero trasmessi
tramite i canali social dell’Unione e/o dei comuni ad essa aderenti. 

Diritti sui dati forniti
I soggetti a cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di
ottenere  la  conferma  dell'esistenza  o  meno  dei  medesimi  dati  e  di  conoscerne  il
contenuto  e  l'origine,  verificarne  l'esattezza  o  chiederne  l'integrazione  o
l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679
e artt. 7 e seguenti del D.lgs. n. 196/2003).
Ai sensi del medesimo articolo, i soggetti a cui si riferiscono i dati personali hanno il
diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati medesimi, se trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per
motivi legittimi, al loro trattamento. In tali casi la richiesta verrà accolta verificati i
presupposti normativi e la fattibilità.
Per esercitare i propri diritti il cittadino può contattare il titolare utilizzando l’indirizzo
email pec@cert.romagnafaentina.it oppure  attraverso  i  contatti  indicati  nella
informativa specifica di seguito riportata.

A chi rivolgersi
Per  maggiori  informazioni  sul  trattamento  dei  dati  personali  i  cittadini  possono
rivolgersi ai responsabili organizzatori dell'evento o  al Responsabile della protezione
dei  dati  (RPD)  Dott.  Stefano  Manzelli,  tel.  0546.655818  |
P.E.C. pec@cert.romagnafaentina.it | e-mail: rpd.privacy@romagnafaentina.it.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo
al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Tempi di risposta
In caso di richieste attinenti la modifica dei dati personali, ovvero l'informativa sulla
privacy, il tempo di risposta all'interessato è di trenta giorni, estendibile fino a novanta
giorni in casi di particolare complessità, in sintonia comunque con quanto previsto con
i procedimenti nelle materie specifiche.


